
CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILABILITÀ DEI RIFIUTI IN RELAZIONE 

ALLA TIPOLOGIA DI RIFIUTO 

 

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti 

protettivi (non specificati altrimenti) 

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta 

differenziata) 

 

15 01 01 imballaggi in carta e cartone  

15 01 02 imballaggi in plastica  

15 01 03 imballaggi in legno  

15 01 04 imballaggi metallici  

15 01 05 imballaggi in materiali compositi  

15 01 06 imballaggi in materiali misti  

15 01 07 imballaggi in vetro  

15 01 09 imballaggi in materia tessile 

15 01 10*  imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati 

da tali sostanze 

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad 

esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti 

 

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali 

e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 

 

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 

20 01 01 carta e cartone  

20 01 02 vetro  

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense 

20 01 10 abbigliamento  

20 01 11 prodotti tessili  

20 01 25 oli e grassi commestibili  

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 

20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose 

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 

01 27 

20 01 13 * solventi 

20 01 14 * acidi  

20 01 15 * sostanze alcaline  



20 01 17 * prodotti fotochimici  

20 01 19 * pesticidi 

20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose 

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29  

20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici 

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31   

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 

03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie; 

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33  

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 20 01 39 plastica 

20 01 40 metallo 

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi 

(6) 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da 

quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 

20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi 

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere 

 

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) 

 

20 02 01 rifiuti biodegradabili  

20 02 02 terra e roccia 

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili 

 

20 03 Altri rifiuti urbani 

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati  

20 03 02 rifiuti dei mercati  

20 03 03 residui della pulizia stradale 

20 03 07 rifiuti ingombranti 

20 03 99 Rifiuti non pericolosi e non differenziati derivanti dallo spazzamento 
dei locali 


